
La Althea Formazione SRL, accreditamento regionale n° OF0100 del 08/01/19, organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi della
L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di AREZZO FIRENZE E PRATO con Decreto Dirigenziale 1149 del 01.02.2018 il seguente corso di: 

.
.QUALIFICA

.
Di 3EQF livello di qualificazione europeo

PER :  ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE DI  900 ORE

N. 25 ALLIEVI PREVISTI 

FINALITA’ DELLE AZIONE/I: L'addetto all'assistenza di base alla persona è un operatore che, in possesso di adeguata preparazione culturale
e professionale, svolge la sua attività prevalentemente nell'assistenza diretta e di cura dell'ambiente di vita, sia a domicilio dell'utente che nelle
strutture di cura residenziali. Opera in collegamento con i servizi e con le risorse sociali al fine di favorire l'autonomia personale dell'utente, nel
rispetto della sua autodeterminazione.  E' in grado di affrontare situazioni di bisogno particolari  mediante assistenza capillare sul territorio,
evitando da una parte, disagi alle persone in stato di bisogno e alle loro famiglie e, dall'altra, il sovraffollamento e l'uso improprio della strutture
sanitarie e ospedaliere. Svolge la sua attività presso strutture pubbliche e private e/o convenzionate, in maniera organizzata in cooperative
sociali o in modo autonomo.

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Servizi di assistenza domiciliare; residenze sanitarie assistenziali e strutture tutelari; cooperative 
sociali; centri diurni.

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 900 ore totali, così suddivise: 
 450 lezioni in aula
 450 tirocinio

Le lezioni si terranno il martedì  dalle 15.00 alle 20.00 e il giovedì dalle 9.00 alle 14.00

SEDE DI SVOLGIMENTO: via Caponnetto 8, Arezzo

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: 

Adempimento obbligo formativo. 

Per i cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. Chi ha conseguito il titolo di studio
all’estero deve presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. Per gli
stranieri è necessaria una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta di livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER) che consenta di  partecipare attivamente al percorso formativo:  tale conoscenza sarà verificata secondo
quanto previsto dalla DGR 1421/2021 (paragrafo B.1.2.1). Qualora il cittadino straniero non possegga o non sia in grado di presentare la
certificazione richiesta dovrà sostenere una prova scritta ed un colloquio al fine di dimostrare la conoscenza della lingua italiana. 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:  La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi. Il 
riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 1421/2021 
paragrafo B.1.3, DGR 1067/2021 ).

Il riconoscimento di un qualsiasi credito non costituisce, in nessun caso, titolo di esenzione agli esami finali.

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: L’esame finale prevede una prova scritta, una prova role playing, una prova pratica e un 
colloquio orale.

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di qualifica

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 2.000,00 COMPRENSIVO  DI:
(frequenza al corso come sopra descritto, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: libro di testo, materiale didattico collettivo, assicurazione
contro gli infortuni ecc.)

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  Pagamento della quota di iscrizione di € 250,00 + 7 rate da € 250,00 
Pagamento dell’intero importo in un’unica soluzione da versarsi all’atto dell’iscrizione a mezzo bonifico bancario/assegno/bancomat. In tal caso
si usufruirà di uno sconto del 5% sull’importo finale da versare e la quota sarà quindi di € 1.900,00.

MODALITA’  DI RECESSO:  Il  corsista può esercitare il  suo diritto di recesso a condizione che entro sette giorni  dalla firma del  contratto
manifesti la suddetta volontà attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all'Agenzia. L’Agenzia si impegna in questo caso a
restituire le somme eventualmente percepite, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso. In tutti gli altri casi l'Agenzia non
restituirà  le  somme percepite  e  varranno  le  disposizioni  previste  alle  clausole  precedenti.  L’Agenzia  si  impegna  a  restituire  il  costo  di
partecipazione in caso di revoca del riconoscimento.



ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Althea
Formativa SRL Via Caponnetto 8  dalle 09.00 alle 17.00 debitamente compilate. 

I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito
internet: www.altheaformazione.it

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax 05751743007 accompagnate
dalla fotocopia del documento di identità.Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo
all’Agenzia formativa Althea Formativa SRL entro e non oltre la data di scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa
al seguente link  https://servizi.toscana.it/RT/catalogoformativo/#/catalogo/ricerca  

In  caso  di  mancanza  di  utenza  è  possibile  la  richiesta  di  una  proroga  della  stessa  durata  richiesta  per  la  prima
pubblicizzazione.   E’ fatta salva la facoltà della Agenzia,  qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di
non dare avvio all’attività.

Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la
restituzione della somma versata  (DGR 1295/2016)

INFORMAZIONI:  C/o Agenzia formativa: Althea Formativa SRL Via Caponnetto, 8 Tel: 05751743006 e-mail info@altheaformazione.it; 
ORARIO: dal lunedì al venerdì    09.00 – 17.00. 

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: In caso il numero dei partecipanti in possesso dei requisiti d’ingresso sia superiore al numero dei
posti previsti si procederà con una selezione attraverso una prova scritta relativa alle materie oggetto del corso. 

COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività       


